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Verbale dell’assemblea dei consorziati del 21 febbraio 2018 
 

 

Il giorno 21 febbraio 2018, alle ore 15:30, presso la sede sociale, si è riunita in seconda convocazione, essendo 

risultata deserta in prima, l'assemblea dei consorziati del Consorzio Gruppo di Azione Locale Vesuvio Verde, per 

discutere e deliberare in merito al seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO :  

1  

1. Comunicazione del Presidente ; 

2. Approvazione della Situazione Patrimoniale al 31.12.2017 e della Relazione sulla gestione; 

Assume la presidenza dell'Assemblea il presidente Sig. Francesco Ranieri, che 

 

CONSTATA E DA' ATTO 

-  

 

che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a termini di statuto e 

che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente: 

 

-  egli stesso, Ranieri Francesco per il  "Comune di Terzigno";  

-  Di Sarno Francesco, Sindaco del "Comune di Somma Vesuviana"; 

- Eliano Santolo, Legale Rappresentante dell'Associazione denominata "LABORATORIO PUBBLICO";  

- Russo Gennaro, Legale Rappresentante dell'Associazione "Associazione di Promozione Sociale Michele Russo”; 

- De Rosa Pasquale, delegato della società cooperativa "OBIETTIVO TUTELA DISABILI NAPOLI Società 

Cooperativa a responsabilità limitata"; 

-  De Paola Angelo, Legale Rappresentante dell’l'Associazione denominata "MADRE TERRA"; 

Constata che a norma di statuto pertanto è raggiunto il numero legale e constata inoltre la presenza del Revisore 

Unico dottor Vincenzo Scognamiglio. 



Consorzio Gal Vesuvio Verde  
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Constata infine che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del 

giorno e pertanto ne accettano la discussione.  

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le 

funzioni di Segretario il Sig. Giuliano Alessandro, che accetta.  

 

Il Presidente prende la parola sul primo punto all’ordine del giorno e relaziona sull’importanza del Gal per i 

territori dei Comuni consorziati evidenziando le responsabilità assunte da tutti i partecipanti al fine del 

raggiungimento degli obiettivi strategici. Sottolinea l’importanza di far conoscere il GAL attraverso le iniziative di 

animazione già previste nella Strategia di Sviluppo Locale e in tutte le forme che risulteranno funzionali nei 

territori dei sette Comuni. Informa i presenti dello stato di avanzamento del progetto e comunica che la Regione ha 

emanato il Decreto Individuale di Concessione Aiuto in data 17.10.2017 e che, dopo il deposito della polizza 

fideiussoria, si è in attesa dell’erogazione del finanziamento per la gestione che consentirà di organizzare l’ufficio.  

L’assemblea dei consorziati all’unanimità prende atto della comunicazione condividendo quanto relazionato dal 

Presidente. 

 

Il presidente mette in trattazione il secondo ed ultimo punto all’O.d.g. e passa la parola al Responsabile 

Amministrativo Finanziario del GAL, Dott. Alessandro Giuliano, il quale illustra il bilancio esponendo le varie 

voci di stato patrimoniale e conto economico, rispondendo alle domande dei consorziati. Il Presidente dà poi lettura 

della Relazione sulla gestione del Consiglio Direttivo e dà la parola al Coordinatore, Ingegnere Antonio Rega, il 

quale aggiorna i presenti su quelli che potrebbero essere i tempi per i primi bandi. Infine il presidente dà la parola 

al dott. Vincenzo Scognamiglio, che legge la Relazione del Revisore Unico, nella quale non si rilevano motivi 

ostativi all’approvazione del bilancio né altre obiezioni, motivando i propri pareri favorevoli. A questo punto, il 

Presidente mette ai voti la Situazione Patrimoniale al 31.12.2017 completa di allegati. L’assemblea, dopo breve 

discussione, all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare la Situazione Patrimoniale al 31.12.2017 e tutti gli allegati. 

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara 

sciolta l'Assemblea alle ore 16:10 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.  

 

Ottaviano, 21 febbraio 2018 

 

 

Il Segretario          Il Presidente 

 


